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Classifica: 003.11

Anno 2018

(6914862)

Oggetto

D.LGS. 9/04/2008 N°81 E S.M.I. T.U. IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER "ADDETTI
ALL'UTILIZZO DI DPI DI 3A CATEGORIA (IMBRACO)". IMPEGNO
DI SPESA. CIG. ZD9258D4A8

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
88
Geom.Saverio Bugialli
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CAMSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

18786

IMPORTO

0

€ 1.850,00

Il Titolare P.O.
Ricordato che :


il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
prevede all’art 37 che il Datore di Lavoro assicuri al lavoratore un’adeguata formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro con riferimento non solo ai concetti di rischio, danno, ecc ma anche in
relazione ai rischi riferiti più direttamente alle mansioni svolte.



Inoltre l’art. 77 del Decreto anzidetto stabilisce che il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare ai
Lavoratori un’adeguata formazione e, se necessario, uno specifico addestramento, circa l’uso corretto e
l’utilizzo pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In particolare è stabilito che
l’addestramento sia indispensabile nel caso di DPI appartenenti alla terza Categoria ex D.Lgs.
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4/12/1992 n°475, ovvero quelli “….di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o
lesioni gravi e di carattere permanente.”
Rilevato che presso alcune strutture dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze sono presenti
attività che possono prevedere l’utilizzo di DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto (DPI rientranti fra i
Dispositivi di terza Categoria), al fine di assolvere all’obbligo formativo suddetto si rende necessario per il Datore
di Lavoro dell’Ente provvedere ad erogare la formazione e l’addestramento anzidetti, onde consentire lo
svolgimento in condizioni di sicurezza delle mansioni che espongono i Lavoratori al rischio suddetto. Detta
formazione è rivolta, fra gli altri, al personale della Direzione “Edilizia” che può trovarsi nelle condizioni di
utilizzare DPI di terza Categoria, costituiti da imbrago e fune di trattenuta, per l’effettuazione di sopralluoghi in
altezza.
Considerato quanto sopra lo scrivente Servizio di Prevenzione e Protezione ha proceduto alla richiesta di un
preventivo alla Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze avente sede in Via Lorenzo il Magnifico, 8/10 Firenze, accreditata presso la Regione Toscana ed operante anche nel settore della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Precisato inoltre che esiste una proporzione fra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita
dall'Amministrazione, risultando quindi rispettati i principi base di “economicità, efficacia, trasparenza e
proporzionalità” nella Pubblica Amministrazione ( ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016).
Dato Atto che per l’affidamento del servizio in oggetto è stata attivata in data 30/10/2018 la procedura in
modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START) a all'indirizzo
https://start.toscana.it richiedendo direttamente l’offerta alla seguente Scuola Professionale Edile e CPT di
Firenze CF 80028130484 – Via Lorenzo il Magnifico 8/10 – Firenze, che in data 30/10/2018 ha presentato
l’offerta economica di €.1850,00 iva esclusa;
Visto quanto sopra detto, si propone pertanto l’affidamento diretto del servizio inerente la tenuta di un corso di
formazione e addestramento per “Addetti all’utilizzo di DPI di 3a Categoria (imbraco)”, alla Scuola professionale
Edile e CPT di Firenze con sede in via Lorenzo il Magnifico 8/10 – Firenze, tramite l’utilizzo della piattaforma
telematica START mediante procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016
n°50, essendo l’importo del servizio di fornitura pari ad € 1.850,00 esente IVA e pertanto inferiore ad €
40.000,00.
Specificato che l’importo del Contratto da stipularsi con Scuola professionale Edile e CPT di Firenze è pari ad
€ 1.850,00 esente IVA ex L. 537 del 24/12/1993, e pertanto corrispondente ad una spesa complessiva di €
1.850,00 il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico di seguito riportato:


Corso di formazione e addestramento per “Addetti all’utilizzo di DPI di 3a Categoria (imbraco)
(compreso materiale didattico, test finale di apprendimento, rilascio di Attestato di partecipazione
nominativo)

- costo per n°1 corso su 2 sessioni di 8 ore

€ 1.850,00

- esente IVA ex Legge 24/12/1993 n°537

€

Totale

0,00

€ 1.850,00
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Dato atto che


Il corso si articolerà su due sessioni costituite ciascuna da un modulo teorico (giuridico-normativo) e da
uno di addestramento pratico, per complessive otto ore di formazione per ogni Lavoratore partecipante.



Il corso sarà tenuto presso sede della Città Metropolitana di Firenze e con utilizzo di Dispositivi di
Protezione Individuale di 3a Categoria forniti dall’Appaltatore.



Il personale dell’Ente chiamato a partecipare al suddetto corso di formazione è pari a n°25 (venticinque)
unità.



Al termine del corso verranno trasmessi al Servizio di Prevenzione e Protezione gli Attestati di
partecipazione completi dei nominativi dei partecipanti che abbiano superato positivamente il test di
apprendimento.

Preso atto che ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i., non si procederà alla
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), fermo restando l’obbligo
per i Datori di Lavoro Committente ed Appaltatore di garantire in ogni caso l’attività di cooperazione e
coordinamento fra di essi in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L’importo degli oneri e costi
della sicurezza è stimato nel preventivo rimesso ed è pari a Euro Zero/00.
Visto:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in
particolare:
- l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale
- l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
- l’articolo 183 che disciplina i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che
con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa;
- il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Firenze - oggi Città Metropolitana di Firenze - (adottato
con Delibera C.P. n. 204 del 24/11/2008 e successive modifiche approvate con D.C.P. N. 47 del 31/03/2014),
che permette il ricorso alle acquisizioni in economia per la tipologia del servizio in oggetto della presente
determinazione riconducibili alla casistica di cui all’ art. 14, c. 1, lett. ii).
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 101 del 20/12/2017 è stato approvato
l’aggiornamento del DUP 2018/2020 e che con Deliberazione n. 103 in pari data è stato approvato il Bilancio di
previsione 2018/2020;
Visti i D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e gli articoli vigenti del DPR 207/2010 ed i vigenti Regolamenti per la disciplina
dei contratti, di contabilità ed Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto che:
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- per il servizio espresso in narrativa è stato acquisito il seguente codice CIG:ZD9258D4A8
- è stata accertata la regolarità contributiva a seguito di acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) emesso da INAIL con, numero protocollo (INAIL _13517634), scadenza il 16/02/2019
- l’affidamento sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, come da modalità consentita dal vigente
Regolamento dei Contratti.
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/2018 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Posizione Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Geom. Saverio Bugialli, Responsabile della P.O. “Sicurezza sui
luoghi di lavoro”.
Rilevato che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, Geom. Saverio Bugialli, ha
acquisito i seguenti documenti, conservati agli atti:









Fax simile Verbale di sopralluogo e dichiarazione di cooperazione e coordinamento
Offerta del 30/10/2018 rimessa dalla ditta S.P.E.F.
Autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali
Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ex art. 3 Legge 13/2010 n. 136
Copia del documento di identità del Legale Rappresentante
Certificato CC.I.AA.
D.U.R.C.
Documenti di cui all’art.16 L.R.T. 38/2007 depositati presso l’ufficio del Servizio di Prevenzione e
Protezione
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1)di affidare, mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50,
essendo l’importo del servizio pari ad € 1.850,00 comprensivo di costi della sicurezza ed esente Iva, e pertanto
inferiore ad € 40.000,00, alla Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze (C.F 80028130484) con sede in via
Lorenzo il Magnifico 8/10– Firenze, il servizio inerente la tenuta del corso di formazione e addestramento per
“Addetti all’utilizzo di DPI di 3a Categoria (imbraco)”;
2)di impegnare a tal fine la spesa complessiva pari ad € 1.850,00 sul capitolo 18786 del Bilancio 2018 previa
autorizzazione della Dirigente “Risorse Umane ed Organizzazione” Dott.ssa Laura Monticini;
3) di dare atto che l’esigibilità per il servizio in oggetto sarà di € 1.850,00 per l’anno 2018;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dell’Esecuzione del Contratto,
è il sottoscritto Geom. Saverio Bugialli Responsabile della P.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro”;
5) di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante
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corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
6) di dare atto che: avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall’art. Art. 120 del D. Lgs n.104/2010 come
stabilito dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016;
7) di inoltrare il presente atto:
- alla Direzione Risorse “Finanziarie e S.I.”, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della
registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
- al Datore di Lavoro dell’Ente Dott.ssa L. Monticini;
- alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza;
- all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;

Firenze

30/10/2018
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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